Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

PRIVATE BANKING
Il valore del tempo

Una Banca aperta agli investitori
Per veder crescere il vostro patrimonio, per costruirne uno
ed ottimizzare al contempo la vostra situazione previdenziale e
fiscale, BPS (SUISSE) vi sosterrà con impegno proponendovi
soluzioni ottimizzate ad esaudire i vostri desideri.
Mettiamo competenza, passione e riservatezza al primo posto nella ricerca del meglio per il nostro Cliente.
I consulenti sono preparati per offrire un servizio ineccepibile. Per questo, chiediamo loro una conoscenza profonda e
reale della situazione personale di ogni singolo Cliente che voglia usufruire dei nostri servizi.
È questa la base per costruire un rapporto solido e duraturo, motivato e professionale, concreto e vincente, in grado di
far scattare la chimica del nostro Private Banking.
L’altro fattore determinante per il successo della relazione è l’indipendenza: nella gestione del proprio patrimonio mobiliare,
il Cliente può contare sulle competenze della Direzione Portfolio Management. Si tratta di un’unità indipendente, libera
da vincoli e da conflitti d’interesse, composta da un team di persone che condivide i nostri stessi valori e che opera con
tecniche di gestione all’avanguardia e quando necessario sofisticate: professionisti motivati ed entusiasti, orientati
all’ascolto e alla ricerca di una performance tagliata su misura per il profilo del singolo investitore.
Gestione patrimoniale
Ci occupiamo di proteggere e valorizzare il vostro patrimonio.
BPS (SUISSE) offre servizi e prodotti specialistici per una efficace gestione del proprio patrimonio, tutelandolo dalle
incertezze dei mercati e ricercando le migliori opportunità per la protezione, l’investimento el’ottimizzazione fiscale.
Gestione mandati istituzionali
Un partner affidabile per la gestione degli asset attraverso mandati istituzionali.
Agli investitori istituzionali, BPS (SUISSE) offre consulenza e servizi per la gestione degli asset di istituzioni e società
finanziarie, con la possibilità di definire obiettive e strategie d’investimento personalizzate.
Consulenza per gli investimenti
Assistenza e servizi per definire e realizzare i propri obiettivi finanziari.
BPS (SUISSE) può consigliarvi e aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi finanziari, mettendo a vostra disposizione
l’esperienza e la professionalità dei propri consulenti. I professionisti BPS (SUISSE) vi aiuteranno a definire e pianificare
nel tempo le vostre scelte, gestendo al meglio le opportunità offerte dai mercati e dalle normative vigenti.
Operatività sui mercati finanziari
Per operare in prima persona sulle principali piazze finanziarie internazionali.
BPS (SUISSE) mette a vostra disposizione gli strumenti per operare sulle principali piazze finanziarie, a condizioni
competitive e con eccellenti standard di sicurezza, informazione e reporting.
Custodia e amministrazione titoli
Il vostro patrimonio titoli è in buone mani.
Tramite la custodia e l’amministrazione dei vostri titoli BPS (SUISSE) si impegna a custodire quote dei fondi comuni
mobiliari di vostra proprietà.

